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ESITO 928A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 21 luglio 2016, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con la partecipazione 
dei Componenti pres. Rocco Colicchio e prof.ssa Valeria Termini. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione 
411/2016/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace del confronto competitivo - rif. 
150/2016/A - Cig 664812919B - per l’affidamento dei servizi di 
gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale dell’Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
412/2016/A 
 

Procedura di gara aperta in ambito comunitario, rif. 176/2016/A Cig 
66448618C2, finalizzata alla stipula di un contratto di appalto avente 
ad oggetto una complessa serie di attività afferenti l’elaborazione dei 
cedolini paga e gli adempimenti previdenziali, fiscali ed 
amministrativi per la gestione del personale dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico - Riavvio dei termini della procedura 
 

Deliberazione 
413/2016/R/com 
 

Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei 
servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità 
commerciale del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e del 
gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0 
 

Deliberazione 
414/2016/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.a., in avvalimento da parte 
dell’Autorità, sull’impianto alimentato a rifiuti denominato Bergamo 
2, della società A2A Ambiente S.p.a. 
 

Deliberazione 
415/2016/E/efr 
 

Approvazione di un programma di verifiche ispettive presso sistemi 
efficienti di utenza o sistemi a essi equivalenti 
 

Deliberazione 
416/2016/S/idr 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio 
idrico integrato. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
417/2016/R/eel 
 

Proroga dei termini per l’adozione dei provvedimenti in materia di 
regolazione tariffaria, di cui all’articolo 4 della deliberazione 
dell’Autorità 654/2015/R/eel 
 

Deliberazione 
418/2016/R/gas 
 

Approvazione, in via definitiva, dei ricavi d’impresa per il servizio di 
stoccaggio, relativi all’anno 2016 
 

Deliberazione 
419/2016/Rds 
 

Individuazione degli esperti per le attività di valutazione di due 
proposte di progetto, presentate ai sensi del bando approvato con 
decreto direttoriale 30 giugno 2014 del Ministero dello Sviluppo 
Economico 
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Documento per la consultazione 
420/2016/R/eel 
 

Regolazione tariffaria dell’energia reattiva per le reti in alta e 
altissima tensione e per le reti di distribuzione  

Deliberazione 
421/2016/R/efr 
 

Contratto-tipo ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal 
decreto interministeriale 16 febbraio 2016, relativi a interventi di 
piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili 
 

Deliberazione 
422/2016/R/gas 
 
 

Integrazioni e modifiche alle disposizioni in materia di sistematico 
mancato utilizzo della capacità conferita presso i punti di 
interconnessione con l'estero del sistema nazionale dei gasdotti  
 

Parere 
423/2016/I/efr 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico in merito alle modifiche 
al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, in materia di 
certificati verdi 
 

Deliberazione 
424/2016/R/eel 
 

Semplificazione delle procedure delle condizioni tecniche ed 
economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di 
terzi degli impianti di produzione di energia elettrica. 
Implementazione di nuovi flussi informativi su Gaudì, in relazione 
allo stato degli impianti di produzione 
 

Deliberazione 
425/2016/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di modifica del codice di rete di Snam 
Rete Gas 

Deliberazione 
426/2016/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti 
dall’Autorità di Ambito territoriale ottimale 1 Marche Nord - Pesaro e 
Urbino 
 

Deliberazione 
427/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dalla provincia di Pavia, 
d’intesa con il gestore Pavia Acque S.c.a.r.l. 

 
Documento per la consultazione 
428/2016/R/eel 
 

Criteri per il riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che 
servono fino a centomila punti di prelievo 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 28 luglio 2016. 
 


